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VERBALE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI CHIMICA "UGO  

SCHIFF" del 20-05-2015 

 

II Consiglio di Dipartimento di Chimica "Ugo Schiff” si è riunito  
mercoledì 20 maggio 2015, alle ore 12.00  

presso l'Aula 25, Plesso Aule, Sesto Fiorentino  
col seguente O.d.G.:  

 

 

1. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

 

2. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE DEL 19 marzo 2015 E 23 aprile 

2015 

 

3. VARIAZIONI DI BILANCIO 

 

4. CULTORI DELLA MATERIA 

 

5. RATIFICA DECRETI DEL DIRETTORE 

 

6. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA a.a. 2015/2016 

 

7. DIDATTICA INTEGRATIVA DOTTORANDI 

 

8. ASSEGNI DI RICERCA E BORSE DI RICERCA/STUDIO 

  

9. PROGETTI DI RICERCA E CONVENZIONI: APPROVAZIONE DI 

PROPOSTE E FATTIBILITA’ 

 

10. ASSEGNAZIONE SPAZI DIPARTIMENTALI 

 

11. AUTORIZZAZIONE CONFERIMENTO INCARICO RETRIBUITO DI 

DOCENZA 

 

12. DOCUMENTO DEL COORDINAMENTO RICERCATORI NON 

STRUTTURATI SU CONCORSI PER RICERCATORI A TEMPO 

DETERMINATO DI TIPOLOGIA B 

 

13. ACCORDO PER IL CONSEGUIMENTO DEL DOPPIO TITOLO 



 
 

 

 

“LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE CHIMICHE 

DELL’UNIVERSITA’ DI FIRENZE E DEL CORSO MASTER EN 

QUIMICA AVANZADA DELL’UNIVERSITA’ DI BURGOS” 

 

14. NOMINA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PER L’ESAME 

FINALE ABILITANTE DEL TFA CLASSE A013 

 

15. APPROVAZIONE PROPOSTA DEL PIANO DI 

INTERNAZIONALIZZAZIONE (P.I.A.) 

 

16. VARIE ED EVENTUALI  
 

17. FORNITURE DI BENI E SERVIZI: GAS TECNICI 

 

18. FONDI PER LA RICERCA DI ATENEO EX 60% - 2014: 

ASSEGNAZIONE 

 

19. ASSEGNI DI RICERCA: DETERMINAZIONE COFINANZIAMENTO 

 

20. ACQUISIZIONE STRUMENTAZIONI E MANUTENZIONI COMUNI 

SU FONDI DELLA DOTAZIONE ORDINARIA  

 

21. PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PER IL CENSIMENTO DI 

LABORATORI DI RICERCA INDUSTRIALE DELLA REGIONE 

TOSCANA 

 

22. PREMIO DI LAUREA SARA LAPI 

 
 

In data odierna alle ore 12.00 il Consiglio del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff”,  

convocato con nota inviata via mail in data 12 maggio 2015 prot. n. 63513 pos. II/10, 

si è riunito per discutere e deliberare sull'ordine del giorno di cui sopra, ordine del 

giorno integrato con i punti dal 17) al 22) con nota del Direttore prot. n. 66369 pos. 

II/10 del 18 maggio 2015. 

Il Direttore del Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” assume la Presidenza del  

Consiglio e affida le funzioni di Segretario verbalizzante al RAD Dott. Michele 

Carnemolla.  

Verificata la presenza del numero legale, la seduta ha inizio alle ore 16.45.  

I presenti sono riportati in calce al presente verbale.  

 



 
 

 

 

Il Direttore chiede di invertire il punto 16) Varie ed eventuali con il punto 22) Premio 

di Laurea Sara Lapi, in modo da discutere le varie ed eventuali come ultimo punto 

della seduta. 

 

1. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE 

 

Il Presidente prima di iniziare la seduta comunica la scomparsa del Prof. M. Mascini 

e dà la parola alla Prof.ssa G. Marrazza per una commemorazione e un ricordo della 

figura del Prof. M. Mascini. 

 

Il Presidente dà lettura di un documento, allegato al presente verbale, predisposto dal 

personale tecnico del Dipartimento e si impegna a trasmetterlo agli organi 

competenti dell’Amministrazione centrale, precisando che quanto in esso contenuto 

non è di competenza del Consiglio, ma, per le problematiche trattate, degno di 

attenzione. 

 

Il Presidente comunica che il CTA ha espresso parere favorevole alle posizioni 

deliberate dal Consiglio nella delibera avverso alla quale è stato presentato reclamo 

da parte dei rappresentanti degli studenti sull’attribuzione della Laurea Honoris 

Causa al Dott. Simonelli.  

 

Il Presidente comunica che è stato assegnato il Premio Internazionale IUPAC “Donne 

nella Chimica” alla Prof.ssa L. Banci e alla Prof.ssa R. Sessoli. 

 

Il Presidente comunica che il Dott. M. Savastano, dottorando in Scienze Chimiche, è 

risultato vincitore della VIII edizione del Premio Pulidori per il miglior lavoro 

presentato da giovani ricercatori. 

 

Il Presidente comunica che i due tecnici Pucci e Nencetti sono stati assegnati al 

DISPAA. 

 

Il Presidente comunica che è pervenuta comunicazione circa i contributi assegnati 

dall’Ente CdR ai progetti del Dipartimento presentati nel 2014 e che tutti gli 

interessati sono già stati informati dagli uffici al fine di attivare le relative procedure 

amministrative. 

  

Il Presidente dà il benvenuto al nuovo rappresentante degli assegnisti di ricerca in 

Consiglio di Dipartimento, Dott. Andrea Lapini, che sostituisce il Dott. Marco 

Pagliai, decaduto dalla carica di rappresentante a far data dal 1 maggio u.s..  

 



 
 

 

 

Il Presidente comunica che il prossimo Consiglio di Dipartimento si terrà l’11 giugno 

p.v.. 

 

2. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE DEL 19 marzo 2015 e 23 aprile 

2015 

 

Il Presidente mette in approvazione il verbale della seduta del 19/03/2015.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

Il Presidente mette in approvazione il verbale della seduta del 23/04/2015.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

 

3. VARIAZIONI DI BILANCIO 

 

Non ve ne sono. 

 

 

4. CULTORI DELLA MATERIA 

 

A) Il Presidente, preso atto della proposta di nomina a cultore della materia 

proveniente dal Consiglio unico del CdL Chimica e del CdLM in Scienze Chimiche 

del 18/05/2015, valutati il curriculum e le pubblicazioni del candidato mette in 

votazione:  

 
designare cultore della materia ssd CHIM/03 la Dott.ssa Federica Scaletti 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
designare cultore della materia ssd CHIM/03 la Dott.ssa Lara Massai 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

 

5. RATIFICA DECRETI DEL DIRETTORE 

 

Non ve ne sono. 

 

 

6. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA a.a. 2015/2016 



 
 

 

 

 

 

A) Il Presidente, su proposta del Presidente del Consiglio del CdL in Chimica e del 

CdLM in Scienze Chimiche, Prof.ssa B. Valtancoli, mette in approvazione il rinnovo 

degli affidamenti di contratto di insegnamento a titolo retribuito, per la copertura 

delle attività didattiche integrative per a.a. 2015-2016 presso la sede di Empoli, visto 

il disposto del bando D.D. 521 del 20/06/2014 Art. 6, come da tabella riportata: 

Corso di Laurea in Chimica – a.a. 2015/2016 

ATTIVITA’ 

FORMATIVA 

 

ATTIVITA’ 

DIDATTICA 

INTEGRATIVA 

SETTORE  PERIODO IMPORTO 

LORDO 

PERCIPIENTE 

DOCENTE 

Chimica degli 

alimenti e delle 

fragranze 

Conservazione 

e packaging 

CHIM/06 21/092015 

30/06/2016 

 (ore 16) 

Euro 960,00 

 

Patrizio Nuti 

Chimica e 

tecnologia dei 

materiali 

Controllo  

qualità imballaggi 

CHIM/02 21/09/2015 

30/06/2016 

 (ore 6) 

Euro 360,00 

 

Pablo 

Andechaga 

Chimica e 

tecnologia dei 

materiali  

Normative per  

la fabbricazione  

e l’uso degli 

imballaggi 

CHIM/02 21/09/2015 

30/06/2016 

(ore 8) 

Euro 480,00 

 

Lorenzo 

Catani 

Materiali ceramici 

e vetro 

Proprietà sistemi 

vetrosi 

CHIM/02 21/09/2015 

30/06/2016 

(ore 16) 

Euro 960,00 

 

Giovanni 

Baldi 

Chimica e 

tecnologia delle 

acque 

Trattamenti di  

potabilizzazione  

e controllo  

microbiologico di 

qualità delle 

acque 

CHIM/01 21/09/2015 

30/06/2016 

(ore 9) 

Euro 540,00 

 

Freschi 

Andrea 

Chimica e 

tecnologia delle 

acque 

Normativa  

e Laboratori di 

controllo analitico 

delle acque 

CHIM/01 21/09/2015 

30/06/2016 

(ore 9) 

Euro 540,00 

 

Gabriele 

Toti 

 

(*) Diritto e 

sicurezza sul 

lavoro 

Sicurezza sul 

lavoro 

CHIM/07 21/09/2015 

30/06/2016 

(ore 24) 

Euro 600,00 Camilla 

Parmeggiani 

 



 
 

 

 

 

Il costo orario dei contratti a titolo retribuito è pari a € 60 lordo percipiente, in quanto 

attività svolta in sede decentrata. 

 

(*) Il rinnovo dell’affidamento per l’insegnamento di “Sicurezza sul lavoro” ssd 

CHIM/07 sarà  a cura del Dipartimento di Ingegneria Industriale come referente del 

settore scientifico disciplinare CHIM/07. Il costo orario del contratto a titolo 

retribuito “Sicurezza sul lavoro” è pari a € 25 lordo percipiente, in quanto attività 

svolta presso il Dipartimento di Chimica. 

 

La copertura finanziaria per tutti i corsi sarà garantita da fondi dedicati alla didattica 

presso la sede di Empoli. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

B) Il Presidente, vista la richiesta della Scuola di Agraria del 22/04/2015, propone la 

copertura dei seguenti corsi per l’a.a. 2015/2016 tramite bandi per affidamento di 

contratti di insegnamento a titolo retribuito e tramite rinnovo di contratto, come sotto 

riportato: 

CORSO 

 

CFU – ORE 

DIDATTICA 

FRONTALE 

SETTORE  PERIODO IMPORTO 

LORDO 

PERCIPIENTE 

SEMESTRE DOCENTE 

Chimica 

generale e 

inorganica con 

laboratorio 

9 CFU – 72 ore CHIM/03 21/09/2015

30/04/2017 

  

Euro 

1.800,00 

 

I Bando 

Chimica 

analitica 

9 CFU – 72 ore CHIM/01 22/09/2015 

30/04/2017 

  

Euro 

1.800,00 

 

I Bando 

Metodologie 

analitiche in 

enologia 

6 CFU – 48 ore CHIM/01 02/03/2015 

30/04/2017

Euro 

1.200,00 

 

II Mirko 

Severi 

 

La copertura finanziaria per i corsi sarà garantita da fondi dedicati ai Corsi di Laurea 

in “Scienze Agrarie”, “Tecnologie Alimentari” e “Viticoltura ed Enologia”. 

Il Consiglio approva all’unanimità la copertura del corso “Metodologie analitiche in 

enologia” tramite rinnovo di contratto al Dott. Mirko Severi e rimanda 



 
 

 

 

l’approvazione delle coperture per “Chimica generale e inorganica con laboratorio” e 

per “Chimica analitica” ad una prossima seduta. 

 

 

C) Il Presidente illustra che ai sensi dell’art. 13 comma 3 lettera o) del Regolamento 

di Ateneo dei Dipartimenti il Consiglio di Dipartimento è chiamato a deliberare circa 

i compiti didattici ai ricercatori.  

Il Presidente dopo avere raccolto la proposta del Consiglio del CdL in Chimica e 

Tecnologia Farmaceutiche mette in votazione i compiti didattici istituzionali dei 

ricercatori. 

 

- Attività didattica integrativa, esercitazioni in aula o in laboratorio e 

partecipazione a commissioni di esame per il corso di Chimica Fisica, e  

partecipazione a commissioni di esame per il corso di Chimica 

Computazionale al Dott. Alessandro Feis. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

- Attività didattica integrativa e partecipazione a commissioni di esame per il 

corso di Chimica Organica II alla Dott.ssa Barbara Richichi. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

- Attività didattica integrativa e partecipazione a commissioni di esame per il 

corso di Chimica Analitica alla Dott.ssa Serena Orlandini. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

- Attività didattica integrativa e partecipazione a commissioni di esame per i 

corsi di Chimica Farmaceutica applicata e di Impianti dell’industria 

farmaceutica alla Dott.ssa Francesca Maestrelli. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

- Attività didattica integrativa e partecipazione a commissioni di esame per il 

corso di Chimica Fisica, al Dott. Riccardo Chelli. 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

 



 
 

 

 

7. DIDATTICA INTEGRATIVA DOTTORANDI 

 

Non ve ne sono. 

 

 

8. ASSEGNI DI RICERCA E BORSE DI RICERCA/STUDIO  

 

Assegni: 

 

Non ve ne sono. 

 

 

Borse: 

  

A) Il Presidente chiede al Consiglio di approvare la proposta della Prof.ssa R. Sessoli 

di rinnovo della seguente borsa con decorrenza 1 luglio 2015: 

 

Titolo del programma di 

ricerca 

 

“Caratterizzazione della conducibilità elettrica in 

campo magnetico di dispositivi contenenti 

molecole magnetiche” 

Settore Scientifico-

Disciplinare  

CHIM/03 

Titolare della borsa Dott. Giuseppe Cucinotta 

Responsabile della Ricerca Prof.ssa Roberta Sessoli 

Decorrenza contrattuale 01/07/2015 – 31/12/2015 

Durata 6 mesi 

Importo complessivo della 

borsa  

€ 6.000,00 

Importo lordo percipiente della 

borsa 

€ 6.000,00 

Provenienza dei Fondi e 

COAN 

Progetto ERC Molnomas – responsabile Prof.ssa R. 

Sessoli 

COAN 30452 

 

Il Presidente dopo aver illustrato l’oggetto al punto all’ordine del giorno, non 

essendovi richieste d’intervento, mette in votazione l’approvazione del rinnovo.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 



 
 

 

 
 

9. PROGETTI DI RICERCA E CONVENZIONI: APPROVAZIONE DI 

PROPOSTE E FATTIBILITA’, CAMBIO DI RESPONSABILE FONDI 

 

 

A) Il Consiglio, 

visto il Bando della Regione Toscana FESR 2014-2020 per il sostegno alle 

Infrastrutture di ricerca (IR) (scad. 30 maggio 2015); 

vista la richiesta pervenuta da parte del Direttore del C.E.R.M. Prof.ssa Lucia Banci 

di partecipazione al bando della Regione Toscana FESR 2014-2020 per il sostegno 

alle Infrastrutture di ricerca (IR) in qualità di capofila, con i partners - Istituto di 

Neuroscienze sede di Pisa (IN-CNR Pisa), Dipartimento di Biotecnologie mediche 

dell’Università di Siena (UNISI), Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore di 

Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna per lo sviluppo del progetto Bio-

Enable ”Infrastruttura integrata per il supporto alla ricerca industriale su molecole 

bioattive, biomolecole, biomateriali, in vitro e in vivo” e visto l’interesse del 

Dipartimento affinché il C.E.RM. vi partecipi; 

visto che il bando di cui sopra prevede un cofinanziamento pari al 50% rispetto al 

progetto, che avrà un costo complessivo di € 4.760.173,40, cui € 3.299.738,64 a 

carico di UNIFI – C.E.R.M./Dipartimento di Chimica,  pari ad € 1.649.869,32 per lo 

svolgimento di attività finalizzate; 

 

Preso atto che nella lettera di richiesta sono esplicitati gli impegni assunti dal 

C.E.R.M. previsti dal bando  

Delibera 

 

- Di approvare la richiesta del Direttore del C.E.R.M. Prof.ssa Lucia Banci di 

presentazione della domanda di progetto e della relativa proposta progettuale, 

nonché l’impegno ad apportare i mezzi finanziari necessari a coprire la quota 

di cofinanziamento necessaria alla realizzazione dell’infrastruttura di ricerca; 

- Si impegna altresì a garantire l’autosufficienza amministrativa per la gestione 

del progetto nonché una disponibilità sui propri fondi pari al  20% di quanto 

riconosciuto nel caso in cui non si realizzi la condizione prevista dal bando, 

ovvero “Le infrastrutture di ricerca oggetto dell’aiuto nei primi cinque anni 

di attività dovranno garantire entrate da attività economica a favore di 

MPMI di almeno il 60% del complesso delle proprie entrate; il mancato 

rispetto di tale indicatore di performance comporterà una riduzione 

proporzionale del contributo e comunque non oltre il 20%” 



 
 

 

 

 

Dà mandato al Direttore del Dipartimento di trasmettere la presente delibera al 

Rettore per il prosieguo delle pratiche finalizzate alla presentazione della domanda 

sul Bando della Regione Toscana FESR 2014-2020 per il sostegno alle 

Infrastrutture di ricerca (IR) (scad. 30 maggio 2015). 

 

 

B) Il Presidente illustra la richiesta della Prof. A. Salvini che chiede l’approvazione 

del seguente progetto: 

 

 

Call identifier     Regione Toscana 

Call  POR FESR 2014-2020 

Project type         

Proposal title     Sviluppo di un contenitore per carni fresche in materiale 

cellulosico/polimerico 

 Proposal acronym   INNO - FRESCH 

 Duration        18 mesi 

Finanziamento totale richiesto € 200.000,00 

 

Il Responsabile scientifico sarà la Prof.ssa A. Salvini.     

Il Consiglio prende atto della proposta presentata ed esprime parere favorevole 

impegnandosi, in caso di successo, ad assicurare gli spazi e le attrezzature necessarie 

per l’espletamento della ricerca. Il Consiglio si impegna a coprire eventuali ulteriori 

oneri finanziari che potrebbero verificarsi durante la realizzazione del progetto.  

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

C) Il Consiglio, 

vista la richiesta pervenuta da parte del Direttore del C.E.R.M. Prof.ssa Lucia Banci  

di porre per la trattazione all’O.d.G. del Consiglio del Dipartimento di Chimica del 

20 maggio 2015 l’approvazione a ratifica di una convezione, che si allega 

sottoscritta,  (CI: N. 0030739 del 5/05/2015) tra CERM (nella persona del suo 

Direttore, Prof.ssa Banci) ed il CNR – Dipartimento di Scienze Biomediche (con 



 
 

 

 

firma del Prof. Pozzan),  nella quale si disciplina la concessione  di un contributo da 

parte del CNR – Dipartimento di Scienze Biomediche a favore del C.E.R.M. 

finalizzato allo sviluppo della infrastruttura Integrated Structural Biology ( 

INSTRUCT), per un importo di euro 1.619.730,00. 

Preso atto che nella richiesta sopracitata si precisa che, per le sopravvenute necessità 

di ulteriori sviluppi e potenziamenti dell’infrastruttura INSTRUCT, sarà chiesto al 

CNR un addendum alla convenzione, finalizzato ad un utilizzo più ampio del 

contributo per il funzionamento complessivo dell’infrastruttura INSTRUCT; 

Ritenuto che L’addendum sarà portato in approvazione al primo Consiglio di 

Dipartimento utile, dopo la sua accettazione da parte del CNR 

 

Delibera 

 

Di approvare  a ratifica la Convenzione (CI: N. 0030739 del 5/05/2015) tra CERM 

(nella persona del suo Direttore, Prof.ssa Banci) ed il CNR –Dipartimento di Scienze 

Biomediche  (con firma del Prof. Pozzan),  nella quale si disciplina la concessione  di 

un contributo da parte del CNR – Dipartimento di Scienze Biomediche a favore del 

C.E.R.M. finalizzato allo sviluppo della infrastruttura Integrated Structural Biology ( 

INSTRUCT), per un importo di euro 1.619.730,00. 

 

 

 

10. ASSEGNAZIONE SPAZI DIPARTIMENTALI 

 

 

A) Il Presidente comunica che a seguito del collocamento a riposo del Prof. A. 

Guarna devono essere assegnati alcuni spazi dipartimentali che risultavano assegnati 

al suddetto. 

 

Il Presidente, sentiti i colleghi ospitanti, propone l’assegnazione dei seguenti spazi 

dipartimentali: 

 

stanza n. 71o ex Prof. G. Loglio al Direttore 

stanza n. 127o ex Prof. P. Frediani alla Prof.ssa C. Nativi 

stanza n. 128o ex Prof. A. Guarna al Prof. R. Bianchini 

stanza n. 130 ex Dott.ssa B. Richichi al Direttore 

stanza n. 134o ex Prof.ssa C. Nativi alla Dott.ssa B. Richichi 

stanza n. 144 ex Prof.ssa C. Nativi e Prof. A. Guarna alla Prof.ssa C. Nativi 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 



 
 

 

 

 

 

B) Il Presidente comunica che sono stati effettuati i seguenti spostamenti di personale 

tecnico-amministrativo: 

 

Dott.ssa Stefania Fossi dalla stanza n. 385 alla stanza n. 380 

Sig.ra Stefania Bolognesi nella stanza n. 385 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

11. AUTORIZZAZIONE CONFERIMENTO INCARICO RETRIBUITO DI 

DOCENZA 

 

Il Presidente pone in approvazione a ratifica il nulla osta del Direttore, prot. n. 63797 

del 12/05/2015, alla richiesta di autorizzazione presentata dal Prof. Rodorico Giorgi 

per il conferimento di un incarico di docenza per il Master “Ricercatore esperto di 

Nanotecnologie e Nanomateriali per i Beni Culturali”, proposto dall’Università degli 

Studi di Palermo, vista l’impossibilità di convocare il Consiglio in tempo utile per 

esprimere una valutazione in merito alla richiesta di autorizzazione, in quanto 

l’incarico si sarebbe svolto dal 18 al 19 maggio.   

L’autorizzazione è stata rilasciata dal Rettore con comunicazione prot. n. 65555 del 

15/05/2015.  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

12. DOCUMENTO DEL COORDINAMENTO RICERCATORI NON 

STRUTTURATI SU CONCORSI PER RICERCATORI A TEMPO 

DETERMINATO DI TIPOLOGIA B) 

 

Il Presidente illustra il documento presentato dai rappresentanti degli assegnisti di 

ricerca in Consiglio di Dipartimento, redatto dal Coordinamento Ricercatori Non 

Strutturati e riguardante l’accesso ai concorsi per Ricercatori a tempo determinato di 

tipologia b). 

Il Coordinamento Ricercatori Non Strutturati sottopone all’attenzione del Consiglio 

di Dipartimento la questione dell’accesso ai bandi per Ricercatori a tempo 

determinato di tipologia b) e le richieste indicate nel documento allegato. 

 

Il Consiglio, ritenuta l’importanza della questione, prende atto del documento 

presentato e si fa portavoce presso l’Ateneo.   



 
 

 

 

 

 

13. ACCORDO PER IL CONSEGUIMENTO DEL DOPPIO TITOLO 

“LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE CHIMICHE 

DELL’UNIVERSITA’ DI FIRENZE E DEL CORSO MASTER EN 

QUIMICA AVANZADA DELL’UNIVERSITA’ DI BURGOS” 

 

Il Presidente presenta la proposta del Consiglio unico del CdL Chimica e del CdLM 

in Scienze Chimiche del 18/05/2015 di istituire un curricula ad hoc del Corso di 

Laurea Magistrale in Scienze Chimiche per il rilascio del doppio titolo “Laurea 

Magistrale  in Scienze Chimiche dell’Università di Firenze e del corso Master En 

Quimica Avanzada dell’Università di Burgos”. Il Presidente mette in approvazione la 

suddetta proposta e contestualmente la Convenzione con l’Università di Burgos 

(allegata al presente verbale). 

  

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

14. NOMINA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PER L’ESAME 

FINALE ABILITANTE DEL TFA CLASSE A013 

 

 

Il Presidente, dovendosi procedere alla costituzione della Commissione esame finale 

disciplinare TFA Classe A013 “Chimica e Tecnologie Chimiche”, sentiti gli 

interessati, propone la nomina della Prof.ssa B. Valtancoli come Presidente e 

contestualmente la nomina della Commissione, come sotto indicato: 

  

- Prof.ssa Annamaria Papini 

- Prof. Pier Remigio Salvi 

- Prof.ssa Paola Turano 

- Dott. Marco Frediani 

- Dott. Massimo Innocenti 

- Dott. Luca Pettini 

- Dott.ssa Eleonora Aquilini 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

15.  APPROVAZIONE PROPOSTA DEL PIANO DI 

INTERNAZIONALIZZAZIONE DI ATENEO (P.I.A.) 



 
 

 

 

 

Il Presidente ricorda che con delibere rispettivamente del 12 novembre 2014 e 28 

novembre 2014, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione hanno 

approvato il Piano di Internazionalizzazione di Ateneo (P.I.A.) – Triennio 2013-2015 

finalizzato a valorizzare l’autonomia dei dipartimenti, attribuendo loro il compito e la 

responsabilità di formulare e programmare le proprie azioni di 

internazionalizzazione, pur nel rispetto delle linee strategiche individuate 

dall’Ateneo. 

Nel Piano  è previsto un apposito fondo, messo a disposizione dei dipartimenti sulla 

base del principio del cofinanziamento, per internazionalizzare le proprie attività, per 

sostenere l’attuazione degli Accordi di collaborazione culturale e scientifica vigenti 

stipulati dal Rettore e per incrementare la propria operatività nel settore della 

cooperazione allo sviluppo. 

Il Piano di Internazionalizzazione di Ateneo prevede 4 azioni: 

Azione 1 - Attrarre Visiting Professors 

Azione 2 - Internazionalizzare i percorsi di studio 

Azione 3 - Incrementare la mobilità studentesca all’estero 

Azione 4 - Rafforzare la Cooperazione allo Sviluppo 

Per le azioni 2, 3 e 4 potranno presentare richiesta i Dipartimenti promotori di 

accordi internazionali di Ateneo di cui all’apposita piattaforma interattiva CINECA 

che siano vigenti alla data di scadenza del bando (29 maggio 2015). 

I contributi saranno destinati esclusivamente alla copertura di spese riguardanti la 

mobilità del personale coinvolto in ogni azione. 

Secondo il suddetto Piano ogni dipartimento potrà presentare la propria proposta 

online compilando un’apposita scheda, previa delibera dell’organo collegiale, tramite 

il docente referente per l’internazionalizzazione, nell’ambito delle 4 azioni previste 

dal P.I.A. 

La proposta dovrà definire le linee strategiche di internazionalizzazione del 

Dipartimento e specificare l’azione/le azioni prescelte indicando per ogni iniziativa 

gli obiettivi specifici, le attività da realizzare e i risultati attesi. 

Il Presidente quindi chiede al Consiglio di definire le linee strategiche di 

internazionalizzazione del dipartimento indicando per ogni azione prescelta gli 

obiettivi specifici, le attività da realizzare e i risultati attesi. 

 

Il Consiglio di Dipartimento di Chimica “Ugo Schiff” 

− visto il Piano di Internazionalizzazione di Ateneo (P.I.A.) – Triennio 2013-2015 

− visti gli Accordi di collaborazione culturale e scientifica stipulati dall’Ateneo su 
iniziativa del Dipartimento 

− viste le linee strategiche di internazionalizzazione predisposte 



 
 

 

 

− preso atto della scadenza fissata al 29 maggio 2015 per la presentazione, tramite il 

docente referente per l’internazionalizzazione, della scheda online 

 

dopo ampia e approfondita discussione approva le linee strategiche di 

internazionalizzazione del Dipartimento e le relative azioni ed iniziative riportate 

nell’apposita scheda, deliberandone la fattibilità e garantendo l’impegno del 

Dipartimento a realizzare le attività previste per le relative azioni attraverso le risorse 

umane e finanziarie, le attrezzature, gli spazi del Dipartimento. 

Il Consiglio pertanto dà mandato alla Prof.ssa Roberta Sessoli, docente referente 

per l’internazionalizzazione del Dipartimento, di compilare e chiudere la proposta 

nella scheda on line, entro le ore 13 del 29 maggio 2015, utilizzando l’applicativo 

presente  nel sito https://sol.unifi.it/pia/userpia  

 

 

16. PREMIO DI LAUREA SARA LAPI 

 

Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere in merito alla proposta 

della Prof.ssa B. Valtancoli di attivazione della seguente premio di laurea. 

 

Tipologia  Premio di Laurea “Sara Lapi” 

Entità del finanziamento 
€ 1.000 

Tipologia del 

finanziamento  

Premio di Laurea Magistrale in Scienze Chimiche 

classe LM54, Scienze Fisiche e Astrofisiche LM-17, 

Ingegneria Biomedica LM-21 

Soggetto erogante Associazione “Amici di Sara Lapi” 

Finalità Scopo commemorativo 

 

Terminato l’esame della richiesta, il Consiglio, vista la validità del programma 

proposto, esprime all’unanimità parere favorevole alla predisposizione del bando del 

Premio di Laurea di cui sopra. 

 

 

17. FORNITURE DI BENI E SERVIZI: GAS TECNICI 

 



 
 

 

 

Il Consiglio, 

 

viste la richiesta della Prof. Andrea Caneschi relativa alle forniture di Gas tecnici, in 

particolare Azoto liquido per impianti, Elio per impianto e bombole per laboratori, 

per gli impianti ed i laboratori del Dipartimento di Chimica e del CERM; 

Visto che il precedente contratto di fornitura stipulato con la Ditta Sapio è scaduto ; 

Visto che il precedente contratto relativo alla manutenzione degli impianti di 

distribuzione , produzione recupero dei gas tecnici è stato prorogato fino al 

31/12/2015 dal Dirigente Dott. Gabriele Gentilini; 

Ritenuto che, come si evince dalla richiesta del Prof. Andrea Caneschi, è 

assolutamente necessario ed urgente procedere con le forniture di suddette senza 

alcuna soluzione di continuità, onde evitare l’interruzione di quasi tutte le attività di 

ricerca dei laboratori del dipartimento di Chimica e del CERM, cosa che 

comporterebbe un evidente danno, anche economico patrimoniale per il 

dipartimento; 

preso atto che è in via  di attivazione presso la Centrale di acquisto di Ateneo una 

gara per l’acquisizione   onnicomprensiva di tutti i servizi di manutenzione e di tutte 

le forniture di gas tecnici per gli impianti ed i dipartimenti che ne hanno fatto 

richiesta, in primis per il dipartimento di chimica,  e che le procedura di gara si 

prolungheranno per i tempi previsti dalle norme ; 

ritenuto che , sulla base dei consumi storici, il fabbisogno complessivo di gas tecnici 

per il dipartimento è di circa 9 mila euro mensili, onnicomprensivo di Azoto, elio, e 

Bombole 

Ribadita la massima urgenza  

 

 

Delibera  

 

di richiedere alla Centrale Acquisti dell’Amministrazione Centrale l’attivazione in 

via urgenza di una procedura per l’affidamento delle forniture dei gas tecnici per il 

dipartimento di chimica in modo da garantire per la ragioni espresse in premessa 

l’acquisto delle  forniture di Azoto liquido per impianti, Elio per impianto e bombole 

per laboratori   fino al 31/12/2015. 

- che la spesa prevista di euro 54000,00 gode di copertura finanziaria su fondi della 

Ricerca di Ateneo ( ex 60%) del dipartimento di Chimica e sui fondi di ricerca dei 

singoli docenti e del CERM che usufruiranno delle forniture. 

 

e nomina quale RUP  il Prof. Andrea Caneschi. 

 

Il Consiglio dà mandato alla RUP e alla segreteria amministrativa di inviare con 



 
 

 

 

urgenza gli atti agli uffici dell’amministrazione centrale per espletare le procedure di 

rito. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità 

 

 

18. FONDI DI RICERCA DI ATENEO EX 60% - 2014: ASSEGNAZIONE 

 

Il Consiglio  

 

Delibera  

 

di confermare gli stessi criteri di suddivisione del fondo, già deliberati lo scorso anno 

e di demandare alla CIA la formulazione della proposta di distribuzione che sarà 

approvata in via definitiva al prossimo Consiglio di Dipartimento. 

Ciascun gruppo dovrà richiedere l’assegnazione dei fondi utilizzando la stessa 

scheda già predisposta ed utilizzata lo scorso anno, da inviare agli uffici entro il 3 

giugno p.v. 

 

 

 

19. ASSEGNI DI RICERCA: DETERMINAZIONE E 

COFINANZIAMENTO 

 

Il Consiglio, 

 

visto che solo ora è stato determinato dall’Ateneo il cofinanziamento per gli assegni 

di ricerca del 2015 

 

Delibera 

 

di procedere con le manifestazioni di interesse dei docenti per cofinanziamenti di 

assegni con decorrenza fino al 01/04/2016, che dovranno essere inviate agli uffici 

entro l’8 giugno p.v.. 

 

Al prossimo Consiglio sarà deliberata la suddivisione del cofinanziamento 2015. 

 

Il Consiglio, 

 



 
 

 

 

in via di urgenza 

 

Delibera 

  

inoltre di attribuire esclusivamente per i rinnovi degli assegni con decorrenza 1 

giugno 2015, nel caso ci fossero richieste, l’attribuzione di una quota di 

cofinanziamento pari a quella del 2014. 

 

 

 

20. ACQUISIZIONE STRUMENTAZIONI E MANUTENZIONI COMUNI 

SU FONDI DELLA DOTAZIONE ORDINARIA 

 

 

Il Presidente illustra la proposta della CIA di cofinanziamento per le seguenti 

acquisizioni di strumenti e manutenzioni a valere sulla dotazione ordinaria 2015, per 

complessivi € 15.000,00, e a valere per € 9.000,00 sui fondi PAS 2014: 

 

Richiedente Intervento Cofinanziamento assegnato 

(euro) 

   

Udisti manutenzione ICP-

AES/ICP-HR-MS 

8.300,00 

Smulevich manutenzione 

microRaman 

6.000,00 

Bianchi manutenzione NMR 400 

MHz Bruker Avance III 

3.700,00 

Gruppo organica Acquisto idrogenatore 

(reattore) H-Cube MINI 

6.000,00 

 Totale 24.000,00 

 

Il Presidente propone inoltre di deliberare l’affidamento alla CIA di una mappatura 

integrale della strumentazione scientifica in possesso del Dipartimento, al fine di 

ottimizzarne l’utilizzo e di programmarne una ulteriore implementazione o 

manutenzione della stessa. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

 

 



 
 

 

 

21. PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PER IL CENSIMENTO DI 

LABORATORI DI RICERCA INDUSTRIALE DELLA REGIONE 

TOSCANA 

 

 

A) Il Consiglio di Dipartimento autorizza la Dott.ssa Alessandra Cincinelli 

Responsabile del Laboratorio “SestoLab: Laboratorio di Analisi Chimiche e di 

Screening nel Settore Ambientale, Agroalimentare e Clinico”, alla partecipazione 

all’Avviso per la costituzione di un Repertorio di Laboratori di ricerca 

industriale ed applicata e di dimostratori tecnologici - DD Regione Toscana n. 

4819/2014. 

A tal fine la Dott.ssa Alessandra Cincinelli presenta la Scheda per la 

rilevazione, compilata on line/da compilare on line nella quale sono stati inseriti i 

seguenti dati e/o informazioni: 

1. dati anagrafici relativi al Laboratorio e al soggetto gestore dello stesso; 

2. ambiti settoriali e applicativi dell’intervento; 

3. organico del soggetto gestore del Laboratorio; 

4. dati tecnici relativi al Laboratorio (Dimensione A – Management dei requisiti: 

Dimensione B – soddisfazione clienti; Dimensione C – efficienza economica e 

produttiva; Dimensione D – Ricerca e Innovazione). 

 La Dott.ssa Alessandra Cincinelli presenta inoltre la Relazione sulla 

gestione, richiesta dalla procedura informatica, che dovrà essere firmata dal 

Responsabile del Laboratorio e dal Direttore del Dipartimento. 

 Infine la Dott.ssa Alessandra Cincinelli fa presente che dovrà essere richiesto 

al Rettore entro il 31.08.2015, la firma sul modulo “Dichiarazione sostitutiva sui 

requisiti del richiedente” e la firma digitale sul documento informatico generato 

dalla procedura informatica.  

 

 

 

22. VARIE ED EVENTUALI 
 

Non ve ne sono. 

 

Alle ore 14.00 non essendovi altri argomenti all’ordine del giorno la seduta è tolta. 

 

 

Il Segretario verbalizzante  Il Presidente  

 Dott. Michele Carnemolla                        Prof. Luigi Dei 

  



 
 

 

 
PRESENZE CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI CHIMICA “UGO SCHIFF” 20 maggio 

2015 

 

Direttore P AG A 

1.      DEI Luigi x   

Professori Ordinari     

2. BAGLIONI Piero   x 

3. BANCI Lucia  x  

4. BIANCHI Antonio x   

5. BIANCHINI Roberto   x 

6. BRANDI Alberto   x  

7. CARDINI Gianni   x 

8. CHIMICHI Stefano x   

9. GATTESCHI Dante   x 

10. GOTI Andrea x   

11. LUCHINAT Claudio  x  

12. MENICHETTI Stefano x   

13. MURA Angela Paola  x  

14. NATIVI Cristina  x   

15. RIGHINI Roberto x   

16. SALVI Pier Remigio x   

17. SCOZZAFAVA Andrea   x 

18. SESSOLI Roberta x   

19. SMULEVICH Giulietta  x  

Professori associati    

20. BENCINI Andrea  x  

21. BERTI Debora   x 

22. BINI Roberto x   

23. BILIA Anna Rita  x  

24. CANESCHI Andrea x   

25. CAPPERUCCI Antonella x   

26. CICCHI Stefano   x 

27. CIOFI BAFFONI Simone x   

28. CORDERO Franca Maria   x 

29. FELLI Isabella Caterina  x   

30. FURLANETTO Sandra   x 

31. GIOMI Donatella  x  

32. GIORGI Rodorico   x  

33. LO NOSTRO Pierandrea  x   

34. MARRAZZA Giovanna x   

35. MESSORI Luigi   x  



 
 

 

 

 P AG A 

36. MINUNNI Maria x   

37. OCCHIATO Ernesto x   

38. PAPINI Anna Maria x   

39. PARIGI Giacomo x   

40. PICCIOLI Mario   x 

41. PIERATTELLI Roberta x   

42. PROCACCI Piero    x 

43. ROSATO Antonio  x  

44. SALVINI Antonella  x   

45. SORACE Lorenzo  x   

46. TURANO Paola x   

47. UDISTI Roberto x   

48. VALTANCOLI Barbara   x 

Ricercatori a tempo indeterminato    

49. ALOISI Giovanni Domenico x   

50. BAZZICALUPI Carla x   

51. BECUCCI Maurizio x   

52. BERGONZI Maria Camilla x   

53. BONINI Massimo  x   

54. CACCIARINI Martina   x  

55. CALDERONE Vito x   

56. CAMINATI Gabriella   x 

57. CANTINI Francesca  x   

58. CARDONA Francesca  x  

59. CHELLI  Riccardo  x   

60. CINCINELLI  Alessandra  x  

61. DEL BUBBA Massimo   x 

62. FEIS Alessandro x   

63. FERRARONI Marta   x 

64. FRAGAI Marco x   

65. FRATINI Emiliano   x 

66. FREDIANI Marco   x 

67. GELLINI Cristina x   

68. GIORGI Claudia  x  

69. INNOCENTI Massimo  x  

70. MAESTRELLI Francesca   x 

71. MENCHI Gloria x   

72. MUNIZ MIRANDA Maurizio  x  

73. ORLANDINI Serena  x  



 
 

 

 

 P AG A 

74. PALCHETTI Ilaria x   

75. PIETRAPERZIA Giangaetano 
x   

76. RICCI Marilena x   

77. RICHICHI Barbara   x 

78. ROSI Luca  x  

79. SCARPI Dina  x   

80. TOTTI Federico  x   

81. TRAVERSI Rita  x  

Ricercatori a tempo determinato    

82. ANDREINI Claudia x   

83. CITRONI Margherita x   

84. DI DONATO Mariangela x   

85. RIDI Francesca x   

86. TRABOCCHI Andrea x   

RAD 
   

87. CARNEMOLLA Michele x   

Rappr.ti del personale tecnico-amm.vo    

88. AMBROSI Moira x   

89. BUSI Fabio x   

90. CRESCI Pierluigi   x 

91. DI CAMILLO Roberto x   

92. FONTANI Marco  x  

Rappr.ti degli assegnisti    

93. LAPINI Andrea   x 

94. TOTARO Pasquale x   

Rappr.ti dei dottorandi    

95. CONTI Luca x   

96. MUZZIOLI Riccardo x   

Rapp.ti degli studenti    

97. AMABILE Roberto  x   

98. BESSI Matteo   x 

99. BOCCALINI Matteo  x   

100. BRANDI Francesco  x   

101. BRICCOLANI BANDINI Lorenzo   x 

102. CIONI Matteo  x   

103. GABELLINI Lapo    x 

104. LUPI Jacopo x   

105. MANFRIANI Chiara x   



 
 

 

 

 P AG A 

106. TINACCI Lorenzo   x 

107. VARANDO Delfina    x 

 

        
 

 


